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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA V - 
SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI 
Proposta n. 954 del 18/05/2021 
Numero Generale  del    

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 
 
 
- con determinazione dirigenziale n. 666 del 25/04/2021 si stabiliva di procedere, ai sensi 

dell’art. 36, co. 2 - lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla consultazione di operatori economici 
presenti sulla piattaforma elettronica di Consip S.p.A iscritti alla categoria “ Servizio di 

ricerca, selezione e somministrazione del personale – Gestione delle procedure 

concorsuali”, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), 
mediante richiesta di offerta aperta (RdO),  con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo 
offerto sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4,  lett. b) del d.lgs. n. 
50/2016 s.m.i., per un importo complessivo di € 36.000,00 (I.V.A. inclusa); 
 
 

- ai sensi dell’art. 183 del T.U.E.L., si prenotava la somma di € 36.000,00 (Iva compresa), al 

capitolo 9154 del bilancio 2021; 

 

 

- con RDO n. 2793336 si provvedeva ad invitare, mediante procedura aperta, tutte le ditte 

interessate a presentare la propria offerta ponendo come termine ultimo di presentazione 

delle offerte l’11/05/2021 ore 10:00; 

 

 

- alla scadenza del predetto termine risultavano depositate nel sistema, le seguenti offerte: 

 

 
 

 
- con verbale dell’11/05/2021 il Seggio di gara ha proceduto all’apertura della documentazione 

amministrativa e dopo aver riscontrato la regolarità della stessa, ammetteva  gli operatore 
economici, di cui sopra,  al prosieguo della gara per l’apertura delle  offerte economiche sotto 
riportate: 
 



 
 

- Dall’esame delle offerte economiche risultava che la società che ha offerto il prezzo più basso 

è la società SELETEK S.r.l., con sede legale in Corso Cavour n. 160 - Bari, per aver offerto un 

importo complessivo di € 23.450,00, (Iva esclusa). 

 

- Dato atto che, si è in attesa di ricevere la certificazione attestante i requisiti di cui all’art. 80, 

nei confronti della società SELETEK S.r.l., richiesta agli organi competenti in data 18/05/2021 

e, pertanto, nel caso cui dovesse pervenire una certificazione irregolare, si procederà alla 

revoca  dell’affidamento e allo scorrimento della graduatoria; 

- Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione della RdO n. 2793336 - COD. 

CIG.: ZD53186F73 - alla società SELETEK S.r.l., con sede legale in Corso Cavour n. 160 - 

Bari, per aver offerto un importo complessivo di € 23.450,00, (Iva esclusa). 

Verificato che la società SELETEK S.r.l. presenta un DURC regolare, come da protocollo INPS 

26618417 del 15/03/2021 con scadenza 13/07/2021.  
Visti: 
 

 il Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i. 
 il Regolamento di Contabilità dell'Ente 
 lo Statuto Comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze dei 

dirigenti 
 il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica  
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis,  
comma  1, del d.lgs. n.267/00 e ss.mm.ii.. 

 
DETERMINA 

 
Di approvare, il verbale n. 1 dell’11/05/2021,  che si allega al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Di aggiudicare, l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica e supporto alle procedure 

concorsuali” attraverso il Me.P.A., mediante RdO – in favore della società SELETEK S.r.l., con 
sede legale in Corso Cavour n. 160 - Bari, per aver offerto un importo complessivo di € 
28.609,00, (Iva inclusa) 
Di impegnare e imputare la spesa di € 28.609,00, (Iva inclusa), già prenotata al 
capitolo 370143 con determinazione n. 666 del 25/04/2021 e, nel contempo, di sganciare la 
residua somma di € 7.391,00, (iva inclusa).  
 
Di stipulare il contratto mediante scrittura privata in applicazione dell'art. 52 e 53  delle 
Regole del sistema di e-procurement, della Pubblica Amministrazione, e si intenderà 
validamente  perfezionato al momento in cui il Documento di Accettazione, firmato 
digitalmente,  verrà caricato a sistema.  
 



Di liquidare e pagare in favore della Società SELETEK S.r.l., con sede legale in Corso Cavour 
n. 160 - Bari,-  la somma di  € 28.609,00, (Iva inclusa), a presentazione della relativa 
fattura elettronica, previa attestazione di regolare fornitura del dirigente competente. 
 

Di dare atto che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, 
gli allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell'ufficio 
Appalti e Forniture sono visionabili presso lo stesso Ufficio, previa richiesta di accesso da 
effettuarsi  nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio. 

 

Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 
responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile 
del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d. 
lgs.n.267/2000. 

 

Di dare atto che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 
amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 
finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ 
Albo pretorio Informatico. 

 

Di dare atto che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 
amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HIPERSIC è la dott.ssa 
Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo Pretorio Informatico. 

 

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link n 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 
 
Allegato: 
Verbale n. 1 dell’11/05/2021 
 
 

          Il Funzionario                                                                   Il Dirigente 

Istruttore Direttivo Amministrativo                                 dott.ssa  Caterina Navach 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

   dott. Ruggiero Antonio Cafagna 
 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA V - SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI nr.819 del 19/05/2021

25/05/2021Data: Importo: 28.609,00

Oggetto: DETERMINA NR.819 (PROPOSTA NR:954): PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL
D.LGS. N. 50/2016 S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE
PROCEDURE CONCORSUALI ATTRAVERSO IL ME.P.A., MEDIANTE

Bilancio
Anno: 2021

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         2 - Segreteria generale
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 36.000,00

0,00

28.609,00

Disponibilità residua: 7.391,00

Capitolo: 370143

Oggetto: Spese per concorsi a posti vacanti in organico

Progetto: Segreteria generale, personale e organizzazione

90 Ufficio Personale

90 Ufficio PersonaleResp. servizio:

2021 1109/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1109/1:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.

Impegno: 2021 1109/0 Data: 26/04/2021 Importo: 36.000,00

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 25/05/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

954

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016
S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLE
PROCEDURE CONCORSUALI ATTRAVERSO IL ME.P.A., MEDIANTE RDO - SOCIETÀ SELETEK
S.R.L. - BARI -

2021

Servizio programmazione gare ed appalti

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA V - SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI

Nr. adozione settore: 49 Nr. adozione generale: 819
19/05/2021Data adozione:

27/05/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  19/05/2021                          N°  819 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 31/05/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 15/06/2021 

 

 

Barletta, lì 31/05/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


